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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN QUANTO FAMIGLIA CHE OSPITA 

UN/UNA STUDENTE/SSA PARTNER DA RICONSEGNARE AL REFERENTE DELLO 

SCAMBIO 

Il/La 

sottoscritto/a _________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________ il _____________________ 

residente a __________________________________________________________ 

via __________________________________________,______________________ 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

si dichiara consapevole del ruolo assunto in qualità di famiglia ospitante, che non consiste semplicemente 

nel fornire vitto e alloggio, ma svolge anche altre funzioni fondamentali per il benessere dello/a 

studente/ssa ospite e la buona riuscita del soggiorno: 

Funzione di intermediario 

Il soggiorno in una famiglia ospitante rappresenta una parte molto importante del processo di 

apprendimento dello/studente/ssa ospite. Attraverso l'interazione quotidiana con i genitori ed i fratelli 

ospitanti, lo/la studente/ssa ospite acquisisce preziose informazioni sulle differenze culturali nonché 

competenze linguistiche. È pertanto importante che l'ospite non sia trattato come inquilino, ma venga 

integrato, per quanto possibile, nella vita familiare. 

Potestà parentale 

Lo/la studente/ssa ospite è un/a giovane con poca o nessuna esperienza pregressa della cultura e delle 

mentalità del paese ospitante e, di conseguenza, avrà bisogno di aiuto in relazione a molti aspetti della vita 

quotidiana. Ciò implica fornire linee guida chiare per il suo comportamento, cos'è o meno accettabile, come 

farebbe un genitore o tutore. 

Si impegna a: 

 

 

mestiche; 

 paese; 

 regolarmente; 

 affinché lo/la studente/ssa ospite non procuri danno a sé o ad altri sia durante la permanenza 

presso la propria abitazione, sia durante i tragitti da questa ai luoghi di incontro con il personale della 

scuola; 
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ll'ospite come riservati; 

 genere 

con lo/a studente/ssa presso la propria famiglia. 

rale senza un precedente 

tentativo di mediazione (salvo nei casi delineati di seguito nella sezione "DIRITTI"); 

 

tte allo/a stendente/ssa partner. 

 

Diritti 

Durante il soggiorno in famiglia, l'ospite sarà sotto la potestà della famiglia ospitante, la quale fa parte di 

un team costituito dalla famiglia, dal referente della scuola ospitante e dal referente della scuola ospitata. 

La scuola ospitante ha nominato un referente, al quale potersi rivolgere per informazioni, consulenza o 

semplicemente per trattare qualsiasi aspetto del soggiorno dello/a studente/ssa ospite in famiglia. Il 

referente cercherà di mediare nei casi in cui i problemi abbiano raggiunto uno stadio in cui la famiglia o 

lo/la studente/ssa ospite ritenga necessario l'intervento esterno. 

Laddove ciò non sia sufficiente, si avranno i seguenti diritti: 

a studente/ssa ospite, 

 

 

sibile chiedere al Liceo Plinio Seniore 

di fornire urgentemente una sistemazione alternativa o il rimpatrio dell'alunno. 

Dichiara di aver letto e compreso quanto contenuto nella presente carta. 

Per accettazione. 

Data ________________ 

Lo/La studente/ssa 

____________________________________ 

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale 

____________________________________ 

____________________________________ 

 


